GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ED ESPLORATIVA
PER
L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CONCESSIONE DI POLIZZA
FIDEIUSSORIA, PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE (PdA) DEL GAL
MARMILLA, SOTTOMISURA 19.4
IL GAL MARMILLA intende avviare un’indagine di mercato, preliminare ed esplorativa, ai sensi dell’art. 36
D.Lgs. 50/2016 e in conformità delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di cui alla delibera nr. 1097 del 26 ottobre
2016, al fine di individuare gli operatori da invitare e che operano sul relativo mercato, come da Delibera
del Consiglio di Amministrazione del 10.11.2017.

PREMESSA
La presente indagine di mercato è da intendersi come mero procedimento esplorativo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati, sia
per il procedente.
Il GAL MARMILLA si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura
esplorativa e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa
alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse eventualmente formalizzata non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio, i quali, dovranno essere nuovamente
dichiarati dagli interessati ed accertati dal GAL MARMILLA in occasione del successivo procedimento di
gara informale.

OGGETTO
Il GAL MARMILLA per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale - Piano di Azione, a valere sulle
risorse della Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020, intende richiedere all’Organismo Pagatore AGEA
un’anticipazione pari al 50% (cinquanta percento) dell’importo concesso con provvedimento di ammissione
al sostegno, Determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016 del Direttore del Servizio Sviluppo dei
territori e delle comunità rurali, dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale della Regione
Autonoma della Sardegna e, specificatamente, per le agevolazioni concesse a valere sulla sottomisura
19.4, spese di “Gestione e Animazione”.
Al tal fine, cosi come previsto dall’art.63(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013, la richiesta dell’anticipazione di cui
sopra è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente,
corrispondente al 100% (cento per cento) dell’importo anticipato, a favore dell’organismo pagatore di cui
sopra (Agea).
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Pertanto, si ritiene necessario provvedere all’individuazione di operatori economici autorizzati alla fornitura
del servizio di garanzia fideiussoria, per la richiesta dell’anticipazione finanziaria sulla seguente sottomisura
del PdA:
Sottomisura 19.4

Contributo concesso

% anticipazione concessa

Anticipazione richiesta

Spese gestione/animazione

€ 468.000,00

50,00%

€ 234.000,00

Totale

€ 468.000,00

€ 234.000,00

L’importo del contributo pubblico sopraccitato, a valere sulla sottomisura 19.4, potrà essere rideterminato in
un maggiore importo, a seguito di Determina del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali, dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale della Regione Autonoma della
Sardegna, a integrazione delle agevolazioni concesse e/o per la concessione di premialità progettuale.
L’operatore economico dovrà garantire, al verificarsi dell’eventualità succitata e qualora il contributo
pubblico concesso sia rideterminato successivamente alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, le
medesime condizioni di stipula della polizza originaria (tasso percentuale lordo aggiudicato in sede di gara
e riferito al periodo di copertura) per l’estensione della garanzia assicurativa all’importo così come
rideterminato, dietro relativo pagamento della differenza da parte del GAL MARMILLA.
Il costo della polizza fideiussoria sarà determinato sulla base del massimale garantito calcolato come
prodotto dell'anticipazione richiesta per il tasso percentuale lordo aggiudicato in sede di gara e riferito al
periodo di copertura.
Il GAL MARMILLA, a suo insindacabile giudizio, potrà, qualora lo reputi conveniente per il proprio
interesse, non procedere all’aggiudicazione.
In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione, il GAL MARMILLA si riserva la facoltà di rifiutare in
tutto o in parte la fornitura dei servizi, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per lo stesso che
potrà quindi affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 e del D.Lgs 56/2017,
nel rispetto di quanto previsto dal Codice stesso, ed in particolare agli artt. da 47 a 49, in possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle cause di
esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione. I soggetti interessati, al momento
della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
-

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs 56/2017;
Non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
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Requisiti di idoneità professionale: di cui all’art. 83, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e del D.Lgs
56/2017, e segnatamente:
-

Iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.A.);
Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi IVASS RUI;

Requisiti di capacità tecniche e professionali
La capacità tecnica degli operatori concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n°
50/2016 e del D.Lgs 56/2017, mediante una dichiarazione di aver eseguito, con esito positivo, nei tre anni
antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di selezione almeno due contratti per servizi
analoghi a quelli della presente procedura per conto di operatori pubblici e privati con beneficiario AGEA.
Requisiti di capacità economico –finanziaria
La capacità economico finanziaria degli operatori concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs.n° 50/2016 e del D.Lgs 56/2017 mediante una dichiarazione concernente l’importo complessivo del
fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della procedura conseguito negli ultimi due esercizi;
quest’ultimo deve essere almeno pari all’importo posto a base d’asta del lotto per cui partecipano.
I requisiti potranno essere autocertificati.

DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE DI GARA
La durata prevista del servizio di polizza fideiussoria avrà scadenza il 31/12/2020. Questa sarà
automaticamente rinnovabile sino a liberatoria regionale. Il rinnovo stimato avrà cadenza annuale ed
eventuale scadenza il 31/12/2023.
La durata della polizza sarà determinata a partire dalla data di sottoscrizione.
In fase di esame preventivo dei rischi relativi ai servizi in oggetto, l’importo degli oneri della sicurezza è
stato valutato pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale, pertanto non è stato predisposto
nessun D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.
La polizza fideiussoria non dovrà prevedere in alcun modo la coobbligazione degli Amministratori
del GAL.
L’appalto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle richieste minime prescritte dalla Stazione
Appaltante con il presente documento.
Nell’ambito della presente richiesta non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, né varianti.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
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L’operatore che intende partecipare dovrà inoltrare la propria manifestazione di interesse, riportando
nell’oggetto della stessa “Indagine di mercato esplorativa per l’affidamento del servizio di garanzia
fideiussoria GAL MARMILLA PSR 2014-2020 Misura 19 _ sottomisura 19.4” dalla propria PEC alla
casella di posta elettronica certificata galmarmilla@pec.it o tramite RACC A/R, ovvero consegnata
direttamente a mano o altro mezzo idoneo riconosciuto dalla legge, entro le ore 13,00 del 31/01/2018,
presso gli uffici del GAL (nei seguenti giorni e ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00),
L’operatore dovrà indicare, attraverso la compilazione degli allegati al presente avviso:
1) l’espressa volontà di voler partecipare all’indagine di mercato;
2) la determinazione del tasso percentuale lordo applicato sul massimale di garanzia richiesto;
3) di impegnarsi a garantire le medesime condizioni contrattuali, per l’estensione della garanzia
fideiussoria sulle agevolazioni concesse, ai nuovi importi, così come determinati a seguito di
comunicazione da parte dell’organismo competente (Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali, dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale della Regione Autonoma della
Sardegna);

4) di essere in possesso dei requisiti come sopra meglio specificati.

PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione, in occasione del successivo procedimento di gara informale, è quello del minor
prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs 50/2016 comma 4 lett. c, in quanto trattasi di servizio
“caratterizzato da elevata ripetitività” che soddisfa esigenze ricorrenti, connesse alla normale operatività del
GAL MARMILLA, richiedendo una continuità della prestazione.
Il responsabile del procedimento, in occasione del successivo procedimento di gara informale, procederà
all’invito dei tre operatori economici che hanno inviato formale richiesta di partecipazione alla presente
ricerca di mercato, scegliendo tra gli operatori che hanno indicato il minor prezzo, per l’offerta del servizio
di garanzia fideiussoria, ovvero attraverso affidamento diretto. Qualora il numero delle manifestazioni
d’interesse presentate dagli operatori dovesse essere inferiore a tre, la stazione appaltante procederà con
l’invito degli operatori che hanno presentato manifestazione d’interesse: ciò avverrà anche in presenza di
un solo operatore.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Si precisa che la presente procedura costituisce una mera ricerca di operatori in grado di erogare il servizio
in oggetto; pertanto il GAL MARMILLA si riserva di non procedere nella selezione o di utilizzare procedure
diverse.
Il GAL MARMILLA, inoltre, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, la suddetta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno
vantare alcuna pretesa.
Il GAL MARMILLA non sarà obbligato a stipulare alcun contratto, ma avrà la facoltà di avvalersi dell’esito
della selezione in oggetto nel caso in cui intenda perfezionare tale atto giuridico.
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Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Maurizio Manias, Direttore Tecnico del GAL MARMILLA.
Eventuali richieste d’informazioni e di chiarimenti sulla presente indagine di mercato dovranno essere
presentate inviando il quesito tramite e-mail all’indirizzo galmarmilla@tiscali.it entro e non oltre la data del
22/01/2018.
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